
 

 

Modalità per il recupero del periodo delle attività sportive non fruite a causa della chiusura 
temporanea dai Provvedimenti Governativi per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
  

ABBONAMENTI: 

- Tali proposte si intendono per la categoria degli abbonamenti AQUA, FITNESS ed ELITE:   
 

1) “Voucher di recupero”: 
come stabilito dal Decreto Legge Rilancio del 19/05/2020 n. 34 art. 216 comma 4, la segreteria di 
Aquaniene potrà rilasciare un voucher per il recupero dell’attività sportiva. Gli interessati potranno 
come previsto dalla Legge “….presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 
di conversione del presente Decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi 
di sospensione dell’attività sportiva”. Aquaniene “….entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza 
di cui al periodo precedente,…. rilascerà un voucher di pari valore utilizzabile entro un anno…..dalla 
cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”.  
 

2) “Recupero integrale” in coda alla scadenza degli abbonamenti: 
la durata degli abbonamenti sarà prorogata per un periodo equivalente alla sospensione delle attività 
sportive e riprenderà a decorrere dalla ripresa delle stesse, con possibilità di recuperare i giorni non 
goduti in coda alla scadenza dell’abbonamento. Conseguentemente la durata sarà pari a quella 
originaria alla quale dovranno essere sommati i giorni di sospensione. Per coloro che aderiranno a 
tale modalità di recupero e rinnoveranno l’abbonamento subito dopo la scadenza verrà effettuata 
una scontistica del 10% rispetto alle consuete tariffe applicate. Tale agevolazione verrà mantenuta 
per un anno, a partire dalla data di ripresa delle attività sportive, purché i rinnovi siano 
conseguenziali.  
 

3) “Amicizia Aquaniene”: 
l’abbonato rinuncerà al recupero relativo il periodo di sospensione delle attività sportive dovute 
all’impossibilità temporanea di poter praticare le attività sportive ad Aquaniene a causa 
dell’emergenza da Covid-19. Per coloro che aderiranno a tale modalità e rinnoveranno 
l’abbonamento subito dopo la scadenza, verrà effettuata una scontistica del 20% rispetto alle 
consuete tariffe applicate. Tale agevolazione verrà mantenuta per un anno, a partire dalla data di 
ripresa delle attività sportive, purché i rinnovi siano conseguenziali. Inoltre, per lo stesso periodo, 
saranno eccezionalmente esonerati dalla quota annuale di iscrizione e verranno comunque 
omaggiati del regalo Aquaniene solitamente consegnato al rinnovo dell’iscrizione.  

 

CORSI: 

Per quanto concerne tutte le corsistiche quali scuola nuoto, corsi perfezionamento ragazzi, corsi 
nuoto adulti, corsi vari altre attività sportive, il recupero di quanto non usufruito a causa della 
chiusura temporanea dai Provvedimenti Governativi per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-
19, verrà effettuato attraverso la valorizzazione del periodo di chiusura con il rilascio di un “Voucher 
di recupero”, concordandolo con la segreteria, secondo le modalità previste dalla Legge, da utilizzare 
entro un anno dalla cessazione della sospensione dell’attività. 
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